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Il volontariato appartiene  

a ETC e tutti operiamo 

in questa direzione. 

 
 

I NOSTRI  4 TEMI 

TURISMO 

CULTURA 

NATURA 

EUREKA 

SOCIALITÀ 

 

(ed. 07.12.2021) 

Il mio cervello  

indipendente mi rende 

libero nel pensiero.  

(R. Bosia)  

Ci occupiamo di: 
 

• GIORNALISMO, Media-Partner 

• UFFICIO STAMPA per ogni vostra esigenza 

• organizzazione EVENTI  anche per terzi 

• CONSUMATORI servizio di assistenza 

• ASSICURATESE per la vostra sicurezza 
 

• EUREKA Mission “4 passi per riprendere in 

mano la tua vita e nutrirti di energia positiva”  

          ti ASCOLTO e non ti GIUDICO 

          L’ansia e le preoccupazioni sono richiami di 

  ricerca di aiuto. Contattami e ne parliamo  

  trovando il giusto percorso per TE stesso 
 

• #DaCCapo ricominciare dopo una sconfitta è 

anche una questione di autostima. Il fallimento 

è una opportunità per ripartire meglio 

• #IPSI ETC anche i piccoli imprenditori sono 

importanti e vanno sostenuti/valorizzati 

 

• RiGNam - contro lo spreco alimentare 

• #GloLagoS, a favore di bambini e vedove di 

Lagos in Nigeria, dal Ticino  

• AL NOS MANGEE… rassegna gastronomica 
 

Sottoponeteci i vostri progetti/sogni; li valutiamo e se 

del caso li realizziamo e sosteniamo sui nostri media 

informativi. Contattateci…SUBITO! 
 

Per saperne di più consulta sempre www.eticinforma.ch 



Anche Giada di Spirale Creativa  

(078 668 06 25)  

si è abbonata a #fattoreETC 

PER ABBONARTI RIEMPI E INVIA A: 
Associazione ETC, Via Canton Lucerna 15, 
6760 Faido 
oppure invia a:   
associazione.etc@gmail.com  

Nome e Cognome 
 

Indirizzo esatto 
 

CAP/Città 
 

Telefono 
 

E-Mail 

ASSICURAZIONI 

Terzi pilastri ¦ Prepensionamento ¦ Ipoteche 

Investimenti ¦ Eredità/Fisco ¦ Cassa malattia 

Dedica qualche oretta per la tua sicurezza! 

(un secondo parere serve, in particolare se 

neutrale).  

FISSA INCONTRO SENZA IMPEGNO 

PUBBLICITÀ & ABBONAMENTI 

I nostri progetti sono finanziati da PUBBLI-

CITÀ sui nostri MEDIA informativi come 

anche dagli abbonamenti alla rivista e da 

EVENTI: Contattaci subito  

PATROCINIAMO 

Le vostre cause di qualsiasi genere e siamo 

dalla parte dei  consumatori! 

CON DISCREZIONE E  

COMPETENZA…  

Per difendere i tuoi diritti sempre e  

comunque 

FISSA INCONTRO SENZA IMPEGNO 

Il diritto al benessere deve es-
sere universale e non unica-
mente accessibile a chi ha co-
perture sanitarie importanti o 
può permetterselo. Il progetto 
EUREKA, promosso dall’As-
sociazione ETC con sede a 
Faido, si distingue in questa 
filosofia e i collaboratori/
operatori di benessere che ne 
fanno parte sanno che in casi 
speciali presteranno i loro in-
terventi a condizioni estrema-
mente favorevoli. 
INFO: eticinforma.ch 
(vedi il nostro Team) 
 

pizzico.etc@gmail.com 
TEL:  +41 76 242 08 45 

ETC EUREKA MISSION... 

progetto benessere  

accessibile a tutti… 

ETC è un’agenzia creativa 

che esalta i progetti di solida-

rietà ai più deboli e li rende 

reali.  Condividiamo genti-

lezza, coraggio e semplicità. 

La tua sensibilità sarebbe im-

portante per noi! 
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